Protocollo 0002584/2020 del 03/04/2020

Liceo Classico Statale “M. Minghetti”
Via Nazario Sauro 18 – 40121 Bologna tel 0512757511
e-mail bopc030001@istruzione.it – pec bopc030001@pec.istruzione.it
www.liceominghetti.edu.it
codice MIUR BOPC030001
C.F. 80074710379

Informativa sul trattamento dei dati personali
per la didattica a distanza
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016)
Il Liceo Classico Statale Marco Minghetti, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali,
desidera fornire agli studenti, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito
G.D.P.R.), informazioni chiare e semplici su come saranno trattati i loro dati personali nel periodo di
svolgimento dell’attività didattica a distanza.
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Chi è il Titolare del trattamento?
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Liceo Classico Statale Marco Minghetti, con sede in
Via Nazario Sauro 18, 40121 Bologna (BO)

tel: 0512757511, fax 051230145 e-mail:

bopc030001@istruzione.it – pec: bopc030001@pec.istruzione.it
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Chi è il Responsabile della Protezione dei dati personali?
Il Responsabile della protezione dei dati personali (D.P.O) è l’Avv. Ilaria Duccilli, reperibile ai
seguenti indirizzi: e-mail studiolegale@duccilli.it ; pec: ilaria.duccilli@ordineavvocatibopec.it .

Quali sono i dati personali trattati?
Il Titolare tratterà i seguenti dati personali:
anagrafici: nome e cognome dello studente;
di contatto: indirizzo di posta elettronica e/o cellulare al fine di consentire ai docenti di poter
inviare agli studenti un link o un codice per usufruire di alcune piattaforme necessarie per
lo svolgimento dell’attività didattica a distanza.

Quali sono le finalità del trattamento e qual è la base giuridica?
Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente allo svolgimento dell’attività didattica
a distanza, autorizzata dal Governo con provvedimenti emergenziali adottati al fine di contrastare e
contenere sull'intero territorio nazionale il diffondersi del virus COVID-19.
Nello specifico, il trattamento dei dati funzionali all’attività didattica a distanza è effettuato ai sensi
dell’art. 2 lettera m del D.P.C.M. 8 marzo 2020 in base al quale i dirigenti scolastici devono attivare,
per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a
distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita. Detta modalità
consente all’Istituto di proseguire nell’erogazione dell’attività di istruzione cui è preposto (art. 6,
par. 1, lett. e) del G.D.P.R.).
Nel corso dell’anno scolastico, il Titolare potrà invitarVi a compilare questionari on line al fine di
raccogliere informazioni utili per migliorare l’attività e risolvere eventuali criticità. Crediamo infatti
che solo grazie al contributo di tutti potremo rendere più efficaci le nuove modalità di
insegnamento.
I questionari saranno somministrati attraverso un form che il Titolare renderà disponibile, di volta in
volta, all’interno del registro elettronico nella sezione "Quest on Line”.
La compilazione dei form è facoltativa e il trattamento dei dati forniti volontariamente al momento
della compilazione del questionario sarà effettuato dal Titolare esclusivamente per svolgere i propri
compiti istituzionali (art. 6, par. 1 lettera e) G.D.P.R)
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Il conferimento dei dati personali è obbligatorio? Quali sono le
conseguenze del mancato conferimento?
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio; in difetto l’Istituto non potrà continuare ad
adempiere agli obblighi istituzionali previsti dalla legge e dai regolamenti relativi all’istruzione e
alla formazione dello studente.

Come trattiamo i dati personali e a chi li comunichiamo?
I dati personali saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche solo da soggetti
espressamente autorizzati dal Titolare, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e
di tutela della riservatezza e dei diritti.
Al fine di consentire la prosecuzione dell’attività didattica e garantire il diritto di studio degli
studenti, il Titolare utilizza le seguenti piattaforme:
Registro elettronico: piattaforma, come a Voi noto, già utilizzata da questo Istituto prima
dell’emergenza Covid 19; implementata ora con la funzionalità “Quest on line” che
consente al Titolare di somministrare questionari sullo svolgimento dell’attività didattica,
sull’organizzazione del servizio e su tutto quanto attenga alla vita della scuola. Il servizio è
erogato dalla società Spaggiari srl, nominata quale Responsabile del trattamento dei dati
personali per conto dell’Istituto, ai sensi dell’art. 28 G.D.P.R.;
Google Suite for Education: piattaforma fornita da Google Ireland Limited ("Google"), società
con sede a Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda (per brevità “Google”). Con
riferimento all’utilizzo di detto servizio, si rimanda al regolamento e alla specifica policy
redatta dal Titolare, a Voi tutti già resa nota.
Si specifica che per l’utilizzo di detti servizi sono state create dal Titolare apposite credenziali per gli
studenti secondo una procedura ad hoc.
Ciascun docente per organizzare al meglio le proprie lezioni potrà, inoltre, utilizzare i servizi di
seguito elencati, previa registrazione personale:
WeSchool: piattaforma di classe digitale che consente ai docenti, da App o computer, di
invitare gli studenti, creare lezioni, condividere materiali, discutere, gestire lavori di gruppo,
effettuare verifiche e test; parlare tramite messaggistica interna, attivare videolezioni. (Per
le caratteristiche della piattaforma: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-adistanza_weschool.html ) Per la privacy policy: https://www.weschool.com/privacy-policy/ );
Microsft Office 365 Education A1: piattaforma online che consente la creazione,
collaborazione e condivisione di contenuti (per le caratteristiche della piattaforma:
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https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_microsoft-teams.htm ; per la
privacy policy: https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement );
Zoom e/o Skype: piattaforme che consentono di organizzare videoconferenze (ecco i link
delle
rispettive
privacy
policy
https://zoom.us/privacy
e
https://support.skype.com/it/skype/all/privacy-security/
https://support.skype.com/it/skype/all/privacy-security/ )
Framasoft: piattaforma open-source (https://framasoft.org/it/ ) che offre diversi servizi di
supporto alla didattica sia per organizzare videoconferenze (Framatalk) sia per creare fogli
di scrittura condivisi (Framapad).
L’utilizzo di detti servizi non richiede la creazione di account da parte degli studenti i quali
potranno accedervi tramite un link o un codice trasmessi dal docente all’indirizzo e-mail e/o al
cellulare che lo studente avrà fornito per tale finalità.
I docenti potranno altresì utilizzare:
Padlet: piattaforma che consente di raccogliere in un unico ambiente i lavori elaborati dal
singolo alunno o dall'intera classe (https://padlet.com/about/privacy );
Spreaker: piattaforma che consente di realizzare Podcast, web radio, storytelling
(https://www.spreaker.com/privacy ).
L’accesso a detti servizi, nel caso di lavori individuali, potrà richiedere l’iscrizione diretta da parte
dell’alunno.

Dove possono essere trasferiti i dati personali?
L’erogazione di alcuni dei servizi suindicati potrebbe comportare un trasferimento di dati verso
Paesi extra UE: in tal caso assicuriamo che il trattamento avverrà nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali. Gli strumenti scelti dal Titolare sono conformi alla
normativa in materia di privacy.

Per quanto tempo conserviamo i dati personali?
Il Titolare conserverà i dati personali per tutto il periodo di attivazione della didattica a distanza e,
successivamente nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa in materia di conservazione della
documentazione amministrativa (codice dell’Amministrazione Digitale, Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio).
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Quali sono i tuoi diritti?
In qualsiasi momento, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, lo studente
ha diritto: - ad accedere ai propri dati personali (art. 15 G.D.P.R.); - alla rettifica dei dati personali
inesatti o all’integrazione di quelli incompleti (art.16 G.D.P.R.); - alla cancellazione dei dati personali
(art. 17 G.D.P.R. “diritto all’oblio”); - alla limitazione del trattamento (art. 18 G.D.P.R.); - alla
portabilità dei dati personali (art. 20 G.D.P.R.); - ad opporsi al trattamento dei dati personali (art. 21
GDPR).

A chi devi rivolgerti per esercitare i tuoi diritti?
Potrai esercitare i tuoi diritti mediante comunicazione scritta da inviare: - all’indirizzo Liceo Classico
Statale Marco Minghetti, con sede in Via Nazario Sauro 18, 40121 Bologna (BO); - oppure tramite
Posta Certificata all’indirizzo PEC: bopc030001@pec.istruzione.it . Riceverai riscontro nei termini di
cui all’art. 12, comma 3, GDPR.

A chi si propone il reclamo?
In caso di violazioni nel trattamento dei dati personali, è possibile proporre reclamo al Garante per
la Protezione dei dati personali (per info www.garanteprivacy.it ).
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